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Disegno di legge "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione 

della ludopatia”.  

 

Relazione 

 

 

Per ludopatia (o gioco patologico) si intende l’incapacità di resistere all’impulso di 

giocare lecitamente o d’azzardo o fare scommesse, ancorchè il soggetto che ne è 

affetto sia consapevole che da questo possano derivare gravi conseguenze sociali 

ed economiche. La dipendenza dal gioco, infatti, può condurre a dissesti finanziari, 

alla compromissione dei rapporti familiari, sociali e professionali, nonché allo 

sviluppo di gravi dipendenze correlate, da droghe o da alcool. 

E' una patologia che rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo 

degli impulsi, riconosciuta nella classificazione internazionale delle malattie 

dell'Organizzazione mondiale della Sanità, che coinvolge circa il 3% della 

popolazione adulta, ovvero un milione e mezzo di italiani, statistica che 

tende ad aggravarsi in coincidenza dell'acuirsi della crisi e della 

disoccupazione, poiché a cadere nel vizio del gioco sono innanzitutto i 

giovani e le fasce di popolazione che si trovano in maggiori difficoltà 

economiche; secondo i dati dell'Agenzia della Sanità, infatti, giocano il 66 

per cento dei disoccupati ed il 47 per cento degli indigenti. Questo è 

certamente un ulteriore elemento di preoccupazione, anche in 

considerazione dei pesanti costi sociali e sanitari del gioco patologico che 

secondo le stime oscillano tra i 3,5 e i 4,6 miliardi di euro annui (vale a dire 

un quarto del gettito dell’Imu, o quello che servirebbe quest’anno nelle 

casse dell’Erario per non dover portare l’Iva al 23%), esternalità negative 

sopportate interamente dal sistema socio-sanitario e dalle famiglie a causa 

della mancata previsione di misure fiscali e compensative a carico 

dell'industria dei giochi nel suo complesso. 
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Il crescente numero di persone che si rivolge ai servizi socio-sanitari per uscire 

dalla dipendenza dal gioco patologico, e quindi gli importanti costi sociali connessi, 

hanno indotto a prevedere specifici interventi nell'ambito della programmazione 

assistenziale già a partire dalla fine degli anni novanta, ma soprattutto negli ultimi 

anni in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011 che ha 

riconosciuto alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione 

delle sale da gioco al fine di tutelare le categorie di persone socialmente a rischio 

e per la prevenzione della ludopatia. 

Preme, inoltre, rilevare il recente intervento legislativo in materia, operato dal 

decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 concernente “Disposizioni urgenti per 

promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 

salute”, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede (articolo 5) 

l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle 

prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da 

ludopatia, "intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da 

gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della 

sanità (Gap.)", riconoscendola, quindi, come malattia a tutti gli effetti.  

Il gioco  compulsivo,  in assenza di misure idonee d’informazione e prevenzione, 

può rappresentare, a causa della sua diffusione, anche in Umbria un’autentica 

malattia sociale; infatti secondo un'indagine condotta dal Gruppo Abele 

Auser Nazionale la nostra regione presenta per le puntate ai giochi popolari 

una spesa media pro-capite (pari a 1300 euro nel 2013), superiore alla media 

nazionale, inoltre più del 50% della popolazione anziana gioca quasi 

regolarmente, mentre il 16% viene ricompreso nell'area a rischio patologico, 

ovvero oltre 30 mila over 65 giocano in maniera preoccupante. Nella nostra 

Regione ci sono 92 sale di videolottery (di cui 14 a Perugia e 22 a Terni) e oltre 

4mila apparecchi new slot sparsi tra gli oltre mille esercizi commerciali che li 

alloggiano. Lo sportello dedicato al gioco d'azzardo dell'associazione di 

consumatori Adoc ha registrato oltre 70 contatti di ammalati di gioco solo negli 

ultimi mesi del 2013. Ma anche dal Sert (Servizio per le tossicodipendenze) di 



Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3225 - Fax 075.576.3241

http://www.crumbria.it

e-mail: zaffini.francesco@crumbria.it 

 
 

 

 

Perugia risulta che circa 60 persone siano costantemente seguite dai servizi 

socio-sanitari, a dimostrazione del fatto che la ludopatia rappresenta un vero e 

proprio fenomeno di dipendenza. 

Ciò posto, a fronte del dilagare anche in ambito regionale della ludopatia e della 

puntuale attenzione riservata dal legislatore nazionale al fenomeno e alle correlate 

patologie, si impone la necessità di disciplinare una serie di interventi 

finalizzati a promuovere l’accesso consapevole, responsabile e misurato al 

gioco lecito, a prevenire e contrastare le dipendenze patologiche da gioco, 

nonché ad assicurare la condivisione dei connessi costi sociali con gli 

esercenti di sale gioco e di locali in cui sono istallati apparecchi da gioco.  

A tal fine, gli artt. 1, 2, e 3 del presente disegno di legge definiscono le finalità 

della proposta, i destinatari degli interventi ed i soggetti chiamati a  predisporre 

misure volte alla prevenzione e contrasto delle forme di dipendenza dal gioco 

d'azzardo lecito. L’articolo 4  garantisce l'attività di programmazione per la 

prevenzione e il contrasto della dipendenza da GAP nel contesto del piano 

sanitario regionale, redigendo un Piano d'azione per il contrasto alle dipendenze; 

l'art 5 prevede che la Giunta regionale predisponga i contenuti grafici di un 

marchio regionale 'No Slot', rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti che 

scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito. 

Gli artt. 6 e 7 contengono alcune misure compensative e fiscali finalizzate a 

promuovere la rimozione di apparecchi da gioco o a compensare le 

esternalità negative. 

L'art. 8 stabilisce il divieto di collocare gli apparecchi per il gioco d'azzardo 

lecito entro il limite massimo di cinquecento metri da istituti scolastici, 

luoghi di culto, impianti sportivi, strutture sanitarie, strutture ricettive per 

categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile. 

L'art 9 stabilisce il divieto di pubblicità e promozione dei giochi con vincite 

in denaro. 

L'art 10 propone una serie di obblighi a carico dei gestori di sale da gioco e 

di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, in 
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primis a dotarsi di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare 

automaticamente l'accesso dei minori ai giochi. 

L'art. 11 stabilisce le competenze dei dipartimenti dipendenze e i servizi 

multidisciplinari integrati accreditati, in raccordo con i consultori familiari 

accreditati,  al fine di assicurare la presa in carico, la cura e il reinserimento 

sociale della persona affetta da GAP. 

Completa il quadro normativo degli interventi (art 12) la previsione di 

sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dal presente ddl. Infine 

l'art. 15 prevede che agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si 

faccia fronte per il triennio 2014-2016 mediante applicazione dell'art. 7 e 

dell'art 12. 
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Articolato 

 

Art. 1 

(Finalità) 

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di 

forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al 

recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. 

Stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività 

connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, sulla 

viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio. 

 

Art. 2 

(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità) 

1. Concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla realizzazione delle 

finalità della presente legge: 

a) i comuni, singoli e associati, e le aziende sanitarie locali (ASL); 

b) i soggetti del terzo settore di cui alla  legge regionale n. 15 del 25 maggio 1995  

e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze; 

c) le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore; 

d) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e utenti; 

e) i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui 

all'articolo 1, comma 1. 

 

Art. 3 

(Destinatari) 

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti a favore dell'intera 

popolazione e in particolare ai soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), 

ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai 

rischi da GAP. 
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2. La diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte 

dei servizi del sistema sociosanitario, è formulata dai servizi territoriali dipendenze 

e dai servizi multidisciplinari integrati accreditati. 

 

Art. 4 

(Programma regionale di contrasto della dipendenza dal gioco patologico) 

1. La Regione: 

a) garantisce l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della 

dipendenza da GAP nel contesto del piano sanitario regionale; 

b) entro il 31 gennaio propone apposito programma per il contrasto, la 

prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico; 

c) istituisce uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste 

di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco 

d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco; 

d) promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli 

esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, sociosanitari e 

sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di consumatori e utenti e degli 

sportelli welfare con riguardo al gioco d'azzardo patologico; 

e) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo auto-

aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie; 

f) sostiene le iniziative delle: 

1) associazioni a tutela dei diritti di consumatori e utenti che realizzano o 

collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui 

fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in 

collaborazione con enti locali, ASL e tutti i soggetti interessati presenti sul 

territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; 

2) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono 

installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico 

di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle 
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condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità 

per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata; 

 

Art 5 

(Logo identificativo “No slot”) 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 

Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale 'No Slot', 

rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli 

privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare 

apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito. 

Art 6 

(Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco lecito) 

1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici 

comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da 

gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco. 

 

Art 7 

(Disponizioni in materia di Irap) 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, gli esercizi nei quali 

risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. n. 

773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 

aumentata dello 0,92 per cento. 

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità 

applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.  

 

Art. 8 

(Collocazione delle sale da gioco e degli spazi per il gioco) 

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per 

prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il 

gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla 
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Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici 

di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o 

semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per 

categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 

 

Art 9 

(Divieto di pubblicità e promozione) 

1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento 

al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del 

decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. 

2. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale, sui locali 

di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo 

patologico e di garantirne il monitoraggio. 

 

Art 10 

(Obblighi dei gestori) 

1. In conformità all'articolo 7, comma 5, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 

189/2012, i gestori di sale da gioco e di spazi per il gioco in cui sono presenti 

giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei 

locali, materiale informativo finalizzato: 

a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco; 

b) a segnalare la presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche e del 

terzo settore dedicate alla cura e al reinserimento sociale delle persone con 

patologie correlate alla ludopatia; 

c) a diffondere la conoscenza del numero verde e cui all'articolo 4, comma 1, 

lettera c). 

2. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di 

locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale 
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informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con 

patologie correlate al GAP. 

La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul 

gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida 

valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in 

luogo visibile e accessibile al pubblico. 

3. I gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall'articolo 7, 

comma 8, del d.l. 158/2012, convertito dalla L. 189/2012, idonee soluzioni 

tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché 

volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla 

dipendenza da gioco. 

 

Art. 11 

(Competenze delle ASL) 

1. Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza 

da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per 

fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco 

d'azzardo patologico, anche attraverso la predisposizione di piani di formazione e 

informazione, con particolare riferimento al gioco on line, rivolti agli studenti delle 

istituzioni scolastiche di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di 

secondo grado. 

2. I dipartimenti dipendenze e i servizi multidisciplinari integrati accreditati, in 

raccordo con i consultori familiari accreditati, assicurano: 

a) l'attività di accoglienza; 

b) la valutazione diagnostica; 

c) la presa in carico e cura; 

d) il reinserimento sociale della persona affetta da GAP; 

e) il sostegno ai familiari, anche in collaborazione con le associazioni che si 

occupano di gioco d'azzardo patologico. 
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3. I dipartimenti di prevenzione medica, tramite le proprie unità operative “Strutture 

Dipendenze”, predispongono un piano operativo per il controllo igienico sanitario 

delle strutture in cui sono installate apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito, in 

particolare verificano la conformità della documentazione prevista dal decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento 

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) e dal decreto del 

Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di 

semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 

impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi). 

 

Art. 12 

(Sanzioni amministrative) 

1. L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di 

apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione degli obblighi previsti dalla 

presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 

euro. Nel caso di reiterazione della violazione si provvede alla temporanea 

sospensione dell’attività da dieci ad un massimo di sessanta giorni. 

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al 

presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano 

i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo a iniziative per la 

prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata. 

 

Articolo 13  

(Regolamento di attuazione) 

1. La Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare la 

proposta di regolamento di attuazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. 
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Art. 14 

(Clausola valutativa) 

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente 

legge e sui risultati da essa ottenuti progressivamente nel prevenire, contrastare e 

trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, presenta al Consiglio regionale 

una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti: 

a) quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state 

realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti; 

b) quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la 

domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle 

loro famiglie; 

c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno 

favorito il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti 

affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo; 

d) in che misura e per quali finalità la Regione ha finanziato gli interventi previsti 

dalla presente legge e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio 

regionale e fra i soggetti coinvolti; 

e) quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle 

ASL e dai gestori, con particolare riferimento al marchio regionale 'No Slot'; 

f) come, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei 

luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo nel territorio regionale 

rispetto alla situazione preesistente; 

g) quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi 

previsti dalla presente legge e quali le iniziative attuate per farvi fronte, con 

particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio. 

2. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente 

legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di 

cui al comma 1. 
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Art. 15 

(Norma finanziaria) 

1. Agli oneri finanziari derivanti dalle iniziative di carattere generale previsti dalla 

presente legge  si fa fronte per il triennio 2014-2016 mediante applicazione dell'art. 

7. 

2. Ai restanti oneri connessi a interventi di natura sociosanitaria si fa fronte per il 

2014, anche con  i proventi derivanti delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12. 

 

 

 

Perugia lì, 10 marzo 2014 

 

Francesco Zaffini 

Alfredo De Sio 

Andrea Lignani Marchesani 

Massimo Mantovani 

Massimo Monni 

Maria Rosi 

 

 

 


